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IL RITORNO L’ateneo, in accordo col Comune, sta valutando l’ipotesi di organizzare master e centri di ricerca

Un progetto condiviso
per riportare l’Un i ve rsi t à
di Bergamo in città

L’i n g re s s o
dell’U n i ve r s i t à
degli studi di
Bergamo in via
Salvecchio, in
Città Alta

TREVIGLIO (pal) Dopo nove an-
no a Treviglio potrebbe tornare
l’u n i ve rsi t à .

Il condizionale è d’obblig o,
visto che la situazione pare
che sia ancora nella fase em-
brionale, ma
t u t t o  l a s c i a
presagire che
in un futuro
prossimo l’Ate -
neo di Berga-
mo organizze-
rà dei corsi nel-
la capitale del-
la Bassa.

Dal 2004 al
2011, Treviglio ha già ospitato
una sede distaccata della Fa-
coltà di Economia aziendale.
Un ’esperienza positiva che
purtroppo fu tagliata per que-
stioni di costi. Il progetto di cui

si sta parlando in queste set-
timane non mira a trasformare
ancora Treviglio in una suc-
cursale di Bergamo. Secondo
fonti ben informate, l’o b i e tt i vo
sarebbe quello di organizzare

dei master post
universitari. Su
quale materia?
Non è dato sa-
persi, ma poi-
ché come in
p a s s a t o  d o-
vrebbe essere
coinvolta anco-
ra la Bcc (la
Cassa Rurale

a l l’epoca aveva messo a di-
sposizione le aule per lo svol-
gimento delle lezioni), è pre-
sumibile che si tratti corsi re-
lativi all’economia, all’i m-
prenditoria e al management.

Proprio durante il concerto
della Bcc tenutosi a luglio ci
sarebbero stati i primi abboc-
camenti tra l’Amministrazio -
ne comunale e l’Università di
Bergamo. Il rettore Rem o
Morzenti Pellegrini, ospite
d el l’evento, avrebbe accolto
con favore l’idea di un ritorno
a Treviglio (e durante il suo
saluto alla platea ha anche
fatto accenno alla cosa). Tanto
che è stato avviato un progetto
condiviso per dare concretez-
za ai buoni intenti.

Come detto, non corsi uni-
versitari (peraltro non consen-
titi dalla normativa vigente in-
trodotta con la Riforma Gel-
mini), bensì master post lau-
rea. Avere sul territorio centri
di alta formazione sarebbe co-
munque un bel motivo di or-

goglio per Treviglio che mira
ad avere un ruolo sempre più
importante come seconda cit-
tà della provincia. E le parole
del rettore pronunciate duran-
te il concerto di luglio lasciano
ben sperare.

Intanto, le bocche restano
cucite e nessuno si sbilancia.

Anche perché, come detto, an-
cora non ci sarebbe niente di
ufficiale. Solo il sindaco Juri
Imeri si è parzialmente sbot-
tonato, confermando che non
si tratta delle «solite voci».
«Dopo l'annuncio del rettore
nel corso del concerto d'estate
- ha detto il primo cittadino -

abbiamo dato seguito a in-
terlocuzioni e ci incontreremo
a breve per capire con quale
progetto condiviso si possa ri-
portare l'università a Treviglio.
Da parte dell'Amministrazio-
ne comunale massima dispo-
nibilità».

Andrea Palamara

L’annuncio era stato

dato dal rettore

durante il concerto

della Bcc tenutosi

lo scorso luglio
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